
 

 

 

 

 

 

 

CINA CLASSICA: GUILIN – HANGZHOU – SUZHOU - SHANGHAI 
Itinerario Yana 15gg 

 

D01: VOLO ITALIA - PECHINO  

Partenza dall’aeroporto più comodo secondo operativi, cena e pernottamento a bordo. 

 

D02: PECHINO 

Arrivo a Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese, una delle città più vaste e popolate al mondo 

ricchissima di monumenti di grande interesse. Verremo accolti dalla nostra guida e ci sposteremo in hotel. 

Resto del giorno a disposizione. Pernottamento allo Swissotel Beijing o similare. 

 

D03: PECHINO 

Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita 

a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 

rientro in città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast 

Duck Restaurant. Pernottamento allo Swissotel Beijing o similare. 

 



D04: PECHINO 

Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto 

come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. La Città Proibita 

Pechino, chiamata anche Museo del Palazzo Imperiale, si trova nel cuore di Pechino; fu residenza degli 

imperatori per quasi cinquecento anni, dal XV secolo all'inizio del XX secolo, ed era sia la sede reale che 

simbolica del potere imperiale. Popolarmente conosciuta come Città Proibita, fu costruita durante la 

dinastia Ming tra il IV e il XVIII secolo durante il regno di Yongle (1406-1420 d.C.). Molti degli edifici del 

palazzo sono stati riparati e ricostruiti, ma la loro forma e il layout di base rimangono fedeli al loro aspetto 

originale. Pranzo in ristorante locale selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida 

residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. Il Palazzo 

d'Estate è situato in un sobborgo nord-occidentale di Pechino: è un immenso parco che contiene alcuni 

esempi di architettura e arte tradizionale cinese. Fu costruito durante la dinastia Qing ed ebbe la funzione 

di giardino reale; non per niente rappresenta la quintessenza del giardinaggio classico cinese. Le sale, i 

padiglioni, i corridoi, le pagode, i ponti e l'acqua sono disposti secondo un pensiero molto elaborato. Il 

lungo corridoio è una delle strutture più squisite del giardino: lungo oltre 700 metri, è decorato con migliaia 

di dipinti tradizionali cinesi. Pernottamento allo Swissotel Beijing o similare. 

 

D05: PECHINO - XI'AN  

Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da 

sfere dorate. Anticamente, il Tempio del Cielo era il luogo in cui gli imperatori Ming e Qing offrivano 

sacrifici al Cielo e pregavano per il raccolto. Questo tempio fu costruito nel 18° anno di regno 

dell'imperatore Ming Yongle, nel 1420. Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento in aeroporto e 

volo per Xian, la prima delle grandi Quattro Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e 

tempo a disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento al Grand Barony Xi'an o similare. 

 

D06: XI'AN 

Prima colazione e visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue 

raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. La sua scoperta 

archeologica è una delle più importanti del mondo: sono stati riportati alla luce un esercito formato da più 

di 8000 soldati di argilla a grandezza naturale,130 carri e 520 cavalli, pronti a difendere il loro Imperatore 

nell’aldilà. Inoltre, sono stati rinvenuti modelli di palazzi, padiglioni, vasi pregiati, pietre preziose e altre 

rarità. Nel 1987, l'UNESCO ha inserito il Mausoleo con l’esercito di terracotta nella lista dei Patrimoni 

Culturali Mondiali. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del 

quartiere musulmano. Pernottamento al Grand Barony Xi'an o similare. 

 

 

 

 

 

 

 



D07: XIAN - GUILIN  

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante nota per i paesaggi 

incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi più volte celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel 

all’arrivo, e nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso generale e si eleva 

nel centro della città offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. La Collina di Fubo si trova sulle 

sponde del fiume Li. Salendo un’imponente e ripida scalinata raggiungeremo la cima, dalla quale potremo 

godere di una vista panoramica sulla città e sull’intera vallata punteggiata di risaie. Potremo rilassarci 

osservando da lontano la frenesia della città di Guilin. Alla base della collina troviamo delle grotte con 

incisioni Song, statue del Buddha e concrezioni naturali (stalattiti e stalagmiti) di notevole fascino. 

Sosta ad una fabbrica di perle di fiume e resto del giorno a disposizione. Pernottamento allo Sheraton 

Guilin o similare. 

 

D08: GUILIN – YANGSHUO – GUILIN 

Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può 

ammirare è davvero magnifico, con il fiume che si snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i 

pittoreschi villaggi sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora 

la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca Yangshuo prima del rientro a 

Guilin. Pernottamento allo Sheraton Guilin o similare. 

 

D09: GUILIN – HANGZHOU 

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Hangzhou, attuale capoluogo della 

provincia dello Zhejiang e antica capitale del Celeste Impero sotto la dinastia dei Song Meridionali. 

Sistemazione in hotel all’arrivo e tempo libero a disposizione. Pernottamento allo Zhejiang International o 

similare.  

 

D10: HANGZHOU 

Prima colazione e gita in barca sul Lago dell’Ovest, la principale attrazione della città: salici, ponticelli, 

isolotti, barchette, fiori di loto, pagode, giardini, compongono un paesaggio di squisita armonia. Pranzo in 

ristorante locale e visita Tempio del Lingyin, distrutto e ricostruito innumerevoli volte: notevole il percorso 

naturalistico sulle colline a lato del complesso templare con innumerevoli incisioni sacre tra cui il Buddha 

che ride. Il tempio si trova all’interno di una lunga e stretta vallata, ed è uno dei luoghi più affascinanti 



dell’area del Lago dell’Ovest, nonché uno tra i dieci templi buddisti più famosi di tutta la Cina. Nel 1961 è 

stato indicato come patrimonio storico e culturale della provincia del Zhejiang. Pernottamento allo Zhejiang 

International o similare.  

 

          D11: HANGZHOU – SUZHOU 

Prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Suzhou, (seconda classe, 

supplemento per la prima classe USD 15 a persona), una delle città più attraenti del paese grazie ai suoi 

splendidi giardini classici. Pranzo in ristorante e visita del Giardino Liu, creato sotto la dinastia Ming e assai 

variegato nei suoi incantevoli scenari, della vecchia torre Panmen e di una fabbrica di lavorazione della 

pregiatissima seta locale. Tempo a disposizione per girovagare a Pingjiang Road, la via più conosciuta, 

animata e curiosa della vecchia Suzhou.  Pernottamento al Pan Pacific Suzou o similare.  

 

          D12: SUZHOU / SHANGHAI 

Prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza da Suzhou a Shanghai (seconda classe, 

supplemento per la prima classe USD 5 a persona), “la perla d’Oriente”, il maggiore polo economico della 

Cina e una delle più moderne metropoli internazionali. Sistemazione in hotel all’arrivo. Pernottamento al 

Regal international East Asia o similare. 

 

D13: SHANGHAI 

In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in 

stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A 

seguire, il tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco proveniente dal 

Myanmar, e il Bund. Chiamato anche Zhongshan Road, è un famoso lungomare ed è considerato il simbolo 

di Shanghai da centinaia di anni. Era il centro della politica, dell'economia e della cultura di Shanghai, 

ospitava consolati della maggior parte dei Paesi e molte banche, stazioni di autobus e uffici giornalistici. 

Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio libero. Pernottamento al Regal 

international East Asia o similare. 

 

D14: SHANGHAI – VOLO DI RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

 

D15: ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia in base agli operativi di volo. 



Quota individuale di partecipazione 2.480€  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Pernottamenti negli hotel 5 stelle menzionati o similari di pari categoria in camera doppia con 

prima colazione 

- Pasti indicati nel programma (Colazione; Pranzo; Cena)  

- Tutti i trasferimenti in veicoli con aria condizionata (26 pax. max.) 

- Voli interni in classe economica come indicato nel programma (tasse aeroportuali escluse; 

richiedere quotazione)  

- Treni in vagoni di seconda classe per i treni ad alta velocità (possibile la prenotazione della 

prima classe; richiedere quotazione) o in cuccette per i treni notturni  

- Visite e gli ingressi ai monumenti citati  

- Servizio di guide parlanti italiano a Pechino, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai  

- Assicurazione Medico/Bagaglio  

 

- LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Voli internazionali  

- Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel sia in arrivo che in partenza  

- Supplemento stanza singola € 500 

- Supplemento alta stagione Agosto, Natale, Pasqua (richiedere info) 

- Pasti non menzionati nel programma 

- Visto obbligatorio di ingresso in Cina (richiedere info) 

- Eventuali supplementi per eccedenza bagaglio  

- Mance obbligatorie 10 USD al giorno (9€ circa) da dare il primo giorno alla guida (le mance sono lo 

stipendio delle guide in Cina) 

- Spese di carattere personale 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni)  

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

Esempi hotel 5* o similari: 

PECHINO: Swissotel Beijing 

XI’AN: Grand Barony Xi'an 

GUILIN: Sheraton Guilin 

HANGZHOU: Zhejiang International 

SUZHOU: Pan Pacific Suzou 

SHANGHAI: Regal International East Asia 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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